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Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 266120. L’area ha superficie di 9,6 ha. Ubicata a Sud-Est di Serra di Maiolo, tale perimetrazione, si estende nell’apice-

mezzacosta del versante Nord-Est del rilievo di Poggio Moncino, digradante fino a raccordarsi con Fosso Rasino, affluente destro del F. Marecchia. Nella zona di verifica affiorano i terreni alloctoni appartenenti alle Unità Liguri 

localmente rappresentati dalla Formazione di Sillano  (SLL) in sovrascorrimento antiappenninico sulla Formazione di Monte Morello (MLL). La placca carbonatica, avente stratificazione a reggipoggio con immersione verso Sud-Est, 

pur conservando gli assetti giaciturali, presenta dislocazioni neotettoniche trasversali e verticali. La carta inventario del dissesto regionale indica la 

presenza di ambiti di frana quiescente e di deposito di versante. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione stereoscopica sono stati utilizzati i voli: GAI del 1955 1:33.000 (str. 4 n 8435/8436),  Rossi del 1973 1:10.000 (str. 22 n 

1014/1014), IGM del 1996 1:33.000 (str. 35 n 2051/2052). L’analisi fotogeologica e il rilevamento in sito evidenziano quanto segue. Per l’area inserita 
negli strumenti urbanistici come zona di completamento e per un suo significativo intorno è stata riscontrata la  presenza di detrito eluvio-colluviale 

soggetto a creep. Esso non mostra processi morfoevolutivi in dissesti nell’intervallo temporale dei fotogrammi utilizzati. I processi gravitativi interni 

all’area da assoggettare a verifica, ma ubicati esternamente alla zona di previsione edificatoria, sono costituiti da alcuni movimenti franosi di scorrimento-

colata di limitata estensione che interessano esclusivamente il livello più superficiale della coltre. Evidenziate da irregolarità nella distribuzione del manto 

erbaceo, questa tipologia di processo gravitativo, è innescata da processi di imbibizione per filtrazione idrica dalla superficie e successiva plasticizzazione 

del terreno. Mentre i processi gravitativi ubicati a valle e lateralmente l’area di lottizzazione sono caratterizzati da maggiore estensione/spessore. Nell’area 
di lottizzazione l’evoluzione morfologica ha risentito in larga misura dell’attività antropica; nella fattispecie: gli scavi, l’ostruzione dei corpi idrici e la 
realizzazione dei rilevati, hanno variato condizioni idrologiche e di profili morfologici. 

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: - n° 5 sondaggi a carotaggio continuo con prelievo di N. 2 campioni disturbati per l’esecuzione di granulometria e 
prova di taglio diretto; - n° 8 prove penetrometriche dinamiche pesanti DPSH; - n° 5 prove penetrometriche dinamiche medio-leggere DPM con relativo 

monitoraggio freatico. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale integro argillitico-marnoso, si sovrappongono 4,70 mt. di argille-limose con clasti e alternanze calcarenitiche. La campagna 

geognostica e il monitoraggio freatico evidenziano un livello piezometrico oscillante fra –2,00 mt. e –9,00 mt. dal p.c.. Le verifiche di stabilità, condotte 

applicando il metodo di Junbu lungo superfici a maggiore criticità, considerano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla 

campagna geognostica. Le condizioni statica a lungo termine (con falda al p.c.) e sismica a breve termine, forniscono valori minimi del coefficiente di 

sicurezza minimi maggiori di 1,35. 

 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine evidenzia che il dissesto quiescente da assoggettare a verifica corrisponde ad un’area di accumulo eluvio-colluviale soggetta a creep di modesto 

spessore interessato talvolta da processi d’instabilità ubicati in aree circoscritte che interessano spessori di terreno modesti. Anche le verifiche di stabilità 

confermano buone condizioni di affidabilità statica anche in relazione ai livelli più superficiali, nonostante siano state considerate condizioni critiche. 

L’area assoggettata a verifica, individuata da dissesto quiescente in ex Art. 17,  è stata riclassificata come dissesto quiescente Art. 16 (superficie di 9,6 ha). 

L'ambito a pericolosità elevata per presenza di frana quiescente viene confermato e leggermente esteso per essere fatto coincidere con il limite della frana 

quiescente interferente.  

Nello stralcio cartografico a lato si possono osservare: il limite del dissesto verificato della Variante 2012 - linea azzurra e/o rossa, e gli ambiti cartografici 

in aggiornamento in variante; le zone bianche interne a tale limite, se presenti, indicano gli ambiti deperimetrati dal dissesto della variante 2012.  

 

 

Sintesi delle conoscenze  

 Relazione geologica del Dott. Geol. G. Stefani, 2007 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 266120 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 266120 

 P.A.I.: Allegato 1 (Censimento dei dissesti) - Maiolo PS266100 

 Scheda 2.36_P Aggiornamento PAI deliberazione del Comitato Istituzionale n°. 2 del 30 novembre 2011 

 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di Maiolo alla scala 1:10'000 giugno 2012 
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                           Legenda

Aree in dissesto attive assoggettate a verifica (ex art.17)

Aree in dissesto quiescenti assoggettate a verifica (ex art.17)

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)

Calanchi (art. 14)

Perimetrazioni aree a rischio

Aree in dissesto attivo da assoggettare a verifica (art. 17)

Aree in dissesto quiescente da assoggettare a verifica (art. 17)
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Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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